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Sintesi 
 
                     Lo Studio Cioli Rosciolo Stp  ha la sede in Grotte di Castro, Via Vittorio Veneto 

n. 87, Partita I.V.A. n. 02128660566 , P.E.C. studiociolirosciolo@pec.it,  è iscritto nella 

Sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 96/2001 

con n. 155129 e iscritto nella sezione speciale dell’Albo istituito ai sensi dell’art. 9 del d.m. n. 

34/2012 presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo con n. 

1 decorrenza  17/01/2014. 
 

1. Studio 
 
 
1.1. Servizi 
 

Lo Studio Cioli Rosciolo Stp  offre servizi di Consulenza fiscale e contabile previdenziale e 

amministrativa. 

In particolare: 

ASSISTENZA CONTABILE: 

Tenuta di contabilità ordinaria e semplificata 

Redazione di rendiconti, bilanci CEE, inventari 

Tenuta dei libri contabili obbligatori 

Tenuta dei registri IVA 

Tenuta del registro Cespiti 

Valutazione delle rimanenze di magazzino 

Analisi di bilancio e Business Plan 

CONSULENZA FISCALE: 

Mod. Unico Persone Fisiche, Società di persone , Società di Capitali e  Enti 

comprensivi di dichiarazioni IVA, IRAP, ISA. 

Mod. 730 

Mod. 770 

Liquidazioni periodiche iva 
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Esterometro 

Richiesta di rimborsi di imposte 

Revisione contabile 

Assistenza per apposizione di visto di conformità ai dichiarativi in caso di utilizzo in 

compensazione di crediti tributari relativi ad iva, imposte dirette. 

ASSISTENZA SOCIETARIA: 
 

Consulenza societaria in caso di inizio di nuove attività: Scelta del tipo societario (snc, 

sas, srl, ) in base a costi di gestione, alle specifiche necessità dei soci e alla volontà 

degli stessi di limitare la propria responsabilità patrimoniale 

Predisposizione atto costitutivo di comune concerto con il Notaio e predisposizione 

dei libri sociali 

Assistenza nella richiesta di finanziamenti agevolati per l'avvio o l'ampliamento 

dell'attività. 

ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI: 

 
            Gestione contrattualistica con dipendenti e collaboratori 

Tenuta del libro unico del lavoro 

Elaborazione cedolini 

Gestione Tfr 

Gestione modelli DM10, E-MENS, CUD 

Mod. 770 per la parte sul lavoro dipendente 

Autoliquidazione INAIL 

Adempimenti INPS, INAIL, Cassa Edile 
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Tutti i servizi sopra elencati, vengono regolarmente forniti dallo Studio, ad un’ampia clientela 

di Persone fisiche , Società di persone, Società di capitali ed Enti. 

Lo Studio Cioli Rosciolo Stp  in occasione dell’introduzione dell’obbligo della fattura 

elettronica (01/01/2019), ha svolto conferenze e fornito consulenze pratiche e teoriche, su tutti 

gli adempimenti connessi, con soluzioni pratiche alle relative criticità. 

 

Per quanto riguarda l’evoluzione futura, lo Studio si occupa costantemente anche degli 

sviluppi della normativa sul terzo settore: 

La Riforma del Terzo settore rappresenta una fondamentale novità per le associazioni e gli 

altri enti non profit operanti nel panorama italiano. 

Era da almeno 20 anni che non veniva approvata una normativa così importante nell'ambito 

del Terzo settore e che potenzialmente interesserà tutte le associazioni. 

Il percorso della Riforma è comunque oggi tutt'altro che concluso: pur essendo entrato in 

vigore (il 3 agosto 2017) il Codice del Terzo settore, devono ancora essere approvati una serie 

di decreti ministeriali fondamentali per attuare pienamente le previsioni della Riforma. 

 

 
1.1. Organizzazione aziendale 

 
Gli incarichi sono eseguiti, in conformità a quanto previsto per le STP 

 
            dai soci professionisti , soci per prestazione tecniche, di cui l’elenco; 

 
1. Cioli Roberta nata a Acquapendente (VT) il 14.06.1972 residente in Via della 

Repubblica n. 3 C.F.: CLIRRT72H54A040F: esercente l'attività regolamentata di 

Commercialista ed iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Viterbo al n. 296 /A 

 
2.  Rosciolo Alessandro nato a Acquapendente (VT) il 26.08.1975 residente in Grotte 

di Castro Via Paolo Borsellino n. 69 C.F.:RSCLSN75M26A040A, esercente 

l'attività regolamentata di Commercialista ed iscritto all’ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo al n. 379 /A 
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3. Cioli Pietro nato a Grotte di Castro (VT) il 06.03.1964 residente in Grotte di Castro 

Piazza Madonna del Suffragio n. 4 C.F.: CLIPTR64C06E210B, soggetto non 

esercente attività regolamentata che effettua «soltanto prestazioni tecniche» 
 
 
 
 
 

2. Ubicazione / logistica 
 
Lo Studio Cioli Rosciolo Stp  ha la sede  principale in Grotte di Castro, Via Vittorio Veneto 

n. 87, e una sede secondaria in Farnese C.so Vittorio Emanuele III n. 62. 


